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MANUALE DI ISTRUZIONI PER PWI-IMPORT
Il programma è costituito da più moduli facoltativi. la cui installazione è una
normale installazione di prestashop:
tramite ftp caricare i moduli scompattati nella cartella modules di prestashop,
oppure direttamente dal pannello moduli di prestashop aggiungere modulo da
file .zip (alcuni server economici non accettano questa modalità).

Il modulo principale si chiama PWI-IMPORT e deve sempre essere presente.
Una volta installato il modulo PWI-IMPORT andare su configura e entrare nel
modulo.
Qui ci sono i settaggi principali:
lingua selezionare l’id della
lingua in cui si vuole procedere
con l’import
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A questo punto si può cominciare con inserire i file .ini forniti che si caricano con
l’apposito sfoglia.
Scegliere poi il file csv del fornitore, corrispondente all’ini e lanciare il
caricamento.
Il programma
permette l’update dei
prodotti esistenti
(basato sul reference),
oppure la
cancellazione di tutte
le tabelle per partire
con un negozio pulito.
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Lo script può anche essere lanciato all’esterno di prestashop tramite browser o
cronjob.

con la seguente sintassi:
http://www.vostrosito.it/cartellaprestashop/auto.php?
parametri:
file csv raggiungibili via internet
ff=indirozzodelfiledascaricare&token=codicedisicurezza
ES. auto.php?ff=http://www.pixmania.com/comp/PixPro/fichiers/it/
revendeur_it.csv
file raggiungibili via ftp (protetti da password)
ff=serverfile/file&us=nomeutente&pw=password
ES. ff=ftp.techdata.it/MaterialFile.txt&us=777777&pw=PASSWORD
lanciare caricamento prodotti
?csv=nomefile&ini=nomefileini
ES. auto.php?csv=revendeur_it.csv&ini=pix_num_import.ini
esempio di cron: /usr/bin/wget -q http://www.mydomain.com/mypresta/modules/
pwi_import/auto.php?*****params****
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